All. D

Al Comune di Isola del Gran Sasso D’Italia
Area Servizi Sociali
info@cert.isoladelgransasso.gov.it

MANIFESTAZIONE DI ADESIONE
Per la costituzione di un elenco di esercizi commerciali disponibili a convenzionarsi con il Comune di
Isola del Gran Sasso D’Italia per l’erogazione di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari o
prodotti di prima necessità a causa dell’emergenza epidemiologica COVID-19
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________
Nato/a il _____________________ a ______________________________ Prov. _____________________
In qualità di ____________________________________________________________________________
dell’impresa/società ______________________________________________________________________
con sede in _____________________________________________________________________________
Via____________________________________________________________________________________
con codice fiscale n. ______________________________________________________________________
con partita IVA n. ________________________________________________________________________
codice attività n.__________________________________________________________________________
tel. _________________________ mail/pec ___________________________________________________
MANIFESTA L'ADESIONE
AD ESSERE INSERITO nell’elenco dei soggetti erogatori di generi di alimentari e beni di prima necessità,
dichiarando di accettare i buoni spesa erogati dal Comune.
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate,
DICHIARA:
di accettare i buoni spesa presentati dai soggetti beneficiari individuati dal Comune di Isola del Gran Sasso
D’Italia;
di fornire al beneficiario esclusivamente prodotti alimentari e beni di prima necessità
consegnare i buoni utilizzati unitamente alla documentazione fiscale relativa ai beni acquistati, al Comune
che provvederà alla successiva liquidazione.
di allegare alla presente copia di un documento di identità in corso di validità;

Data ______________________

Firma
………………………………………………

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che il trattamento dei dati personali forniti per il servizio in oggetto è finalizzato
unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali per l'attuazione delle misure da adottare per far fronte alla pandemia determinata dal Virus
COVID-19 - CORONAVIRUS - con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire la predetta finalità.
Il trattamento dei dati per la finalità sopra descritta è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare del trattamento, ex art. 6 co.
lett. F) del GDPR e dai decreti, ordinanze, avvisi, emanati dalle autorità nazionali, regionali e locali emanati in materia dal mese di gennaio 2020.
I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti pubblici e privati che debbano partecipare al
procedimento amministrativo. Tra i quali sono espressamente previsti le sezioni di volontariato della Protezione Civile e le società strumentali dell'Ente.
I dati potranno altresì essere comunicati o portati a conoscenza dei soggetti autorizzati al trattamento impiegati presso i singoli servizi comunali
interessati dalla richiesta, compreso il COC comunale, ove costituito.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento amministrativo e la loro mancata indicazione comporta,
quindi, l’impossibilità di beneficiare del servizio ovvero della prestazione finale.
I dati personali non saranno trasferiti presso paesi terzi o a organizzazioni internazionali.
Il periodo di conservazione dei dati personali è determinato secondo il criterio giuridico collegato alla validità del procedimento amministrativo di cui
l'interessato è beneficiario, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente
trattati.
L’interessato, fatti salvi i dati conferiti obbligatoriamente e detenuti per disposizione di legge al fine di garantire il pubblico servizio, ha il diritto di
chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano
o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati ove applicabile.
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Il Titolare del trattamento esclude di trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti. In caso si
renda necessario un ulteriore trattamento saranno fornite all’interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione
pertinente.
Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali.
Contitolari del trattamento dei dati sono ulteriori eventuali soggetti individuati dal COC comunale, ove costituito.
Il servizio sarà svolto presso Comune di Isola delm Gran Sasso D’Italia
Il titolare del trattamento è Comune di Isola del Gran Sasso D’Italia

Isola del Gran Sasso D’Italia lì, _______________________

Per accettazione

_________________________________________________

